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di licenza per l'utente finale del software inclusi in questo manuale dell'utente sul 
CD-ROM.

È possibile registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo 
www.philips.com/welcome
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Guida rapida 1 cavo di alimentazione 
CA

1 cavo per antenna FM

Sistema Micro-Hi-Fi wireless MCi500H

Prima di utilizzare il telecomando :
Inserire le batterie come illustrato.

CD-RoM (manuale 
dell'utente e software)
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Preparazione1
A Vista frontale

a   jack USB

b  p

c  - VOLUME + aumento/diminuzione del volume

Vassoio del CDd  

/e   espulsione disco

f  9 arresto

)Kg   ricerca in avanti

OK /h   2; conferma/riproduzione/

1 234i   navigazione

J(j   ricerca indietro

k  REC registrazione

l  y

m  HOME

n  MENU

Antenna WiFio  
Vista posteriore

Antenna WiFia  

Connessione all'alimentazioneb   ~ AC MAiNS

c  ANTENNA FM

d  ALTOPARLANTi R / L

e  ETHERNET

Connessioni al dispositivo esternof   
AUX iN R / L
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Telecomando
a y

b HOME

c FM TUNER

d SEARCH 

e ViEW

f MENU

g 3 4 1 2 navigazione

h OK / 2; conferma/riproduzione/pausa 

i )K ricerca avanti

j + VOL - aumento/diminuzione volume

k MUSiC FOLLOWS ME

l SHUFFLE riproduzione casuale

m iNCR.SURR. Audio Incredible Surround

n RDS/NEW

o SAME GENRE 

p SAME ARTiST

q DBB Dynamic Bass Boost

r SMART EQ

s SLEEP timer standby

t REPEAT

u MUSiC BROADCAST

v Tasti alfanumerici

w MUTE

x 3SCROLL4

y 9 arresto

z CLEAR J( ricerca indietro

{ REC 0 registrazione

| MARK/UNMARK

} AUX selezione dispositivo esterno

~ HD musica dall'hard disk 

�	MP3-CD/CD

B 
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Collega2

Collegamento del sistema MCi500H all'alimentazione
Collegamento del sistema MCi500H a una rete domestica
Collegamento del sistema MCi500H a una rete domestica tramite PC

A
B
C

A B

C
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Questa sezione descrive la procedura più comunemente utilizzata per 
l'installazione di una rete wireless domestica 
(per istruzioni su come stabilire un altro tipo di collegamento, fare riferimento al 
manuale dell'utente).

Collegando il sistema MCi500H a una rete domestica tramite accesso ad Internet a banda larga:
È possibile creare un catalogo sull'HD (hard disk) e ascoltare la musica presente su di esso.
È possibile ascoltare la radio Internet.
È possibile collegarsi a Internet per aggiornamenti firmware.

PER INIZIARE…
importante Per l'impostazione iniziale, è necessario disporre del nome di rete e della 
password o della chiave di crittografia.

Collegamento del sistema MCi500H all'alimentazione
Quando si collega il sistema MCi500H all'alimentazione per la prima volta:

Per selezionare la lingua, attendere che venga visualizzato il menu di selezione della 1  
lingua.
Premere 2  3 o 4, quindi 2 per selezionare la lingua.

Il display mostra il menu Home. >
Per selezionare le impostazioni di rete, seguire i passaggi sulle modalità di connessione •	
a una rete domestica.

Connessione a una rete domestica
Assicurarsi	che	la	chiave	di	codifica	(se	richiesta)	sia	disponibile.1  
Assicurarsi che il punto di accesso wireless o il router wireless con accesso Internet a 2  
banda larga siano accesi.
Assicurarsi che il sistema MCi500H sia acceso.3  
Sul sistema MCi500H, premere 4  MENU.
Premere 5  3 o 4, quindi 2 per selezionare [Impostazioni] > [Rete].
Premere 6  3 o 4, quindi 2 per selezionare [Wireless].
Premere 7  3 o 4, quindi 2 per selezionare la rete.
Utilizzare	il	telecomando	per	immettere	la	chiave	di	codifica	(se	necessaria),	quindi	8  
premere OK. 
Premere 9  3 o 4, quindi 2 per selezionare [Automatica] > (Applica impostazioni?) [Sì].

Sul sistema MCi500H viene visualizzata una schermata con un messaggio di conferma del  >
salvataggio delle impostazioni.

Nota Il capitolo Connessione a una rete domestica all'interno del manuale dell'utente 
contiene ulteriori informazioni sui collegamenti alla rete.

B 

A 
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Creazione di un catalogo di musica sull'hard disk
Per la creazione di un catalogo di musica sull'hard disk, sono disponibili le seguenti opzioni:

copia di musica da CD (vedere la sezione del manuale dell'utente •	 Copia di musica da 
CD)
importazione di musica da un PC (vedere la sezione del manuale dell'utente •	
Importazione di musica da un PC)
registrazione di musica dalla radio FM (vedere la sezione del manuale dell'utente •	
Registrazione di musica)
registrazione di musica da un dispositivo esterno (vedere la sezione del manuale •	
dell'utente Registrazione di musica)

Importazione di musica da un PC
Per importare la musica è necessaria l'installazione del software WADM (Wireless Audio 
Device Manager) incluso nel programma di installazione per PC in dotazione.

Nel menu principale WADM, fare clic su Content Management.1  

 

1

In	"My	Computer"	(finestra	superiore)	fare	clic	per	selezionare	i	file.2  
Trascinare	i	file	selezionati	su	"MCi500H"	(finestra	inferiore).3  

 

2

3

C
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Riproduzione di musica in formato HD
Premere	HD	per	accedere	al	menu	dei	file	musicali	presenti	sull'hard	disk.1  
Premere 2  3 o 4, quindi 2 per selezionare le opzioni del menu.

Il display guida l'utente attraverso il menu. >
Premere 3  OK/2; per avviare la riproduzione.

Per interrompere la riproduzione, premere •	 9.

E

D

Copia di musica da CD al sistema MCi500H
Copia da CD ad alta velocità:
(CD audio, MP3/WMA CD)

Inserire il CD nel sistema MCi500H con la parte stampata rivolta verso l'alto.1  
Nell'elenco dei brani, premere 2  REC.
Premere 3  MARK/UNMARK per selezionare i brani.
Premere 4  REC per avviare la copia (durante la copia è disponibile solo la funzione di 
arresto 9).
Per copiare un altro CD, ripetere i passaggi da 1 a 4 riportati sopra.5  

Per interrompere la copia, premere •	 9.

Nota Premere REC durante la riproduzione, per effettuare la copia durante l'ascolto.

Radio via Internet

Nota
Le funzioni radio Internet richiedono l'accesso a Internet a banda larga.
Le funzioni radio Internet richiedono la registrazione, se si utilizza la versione firmware 
1.xx.xxxx sul sistema MCi500H.

Ascolto della radio Internet
Assicurarsi che il sistema MCi500H sia acceso.1  
Assicurarsi che il sistema MCi500H sia connesso a Internet.2  
Premere 3  HOME.
Premere 4  3 o 4, quindi 2 per selezionare [Radio internet].

Vengono visualizzate le opzioni disponibili. >
Premere •	 3 o 4, quindi 2 per selezionare la stazione.
Per tornare al menu Home, premere •	 HOME.

Salvataggio delle stazioni radio Internet preferite
È possibile impostare le stazioni radio Internet come preferite in modo che la volta 
successiva sia facile ritrovare una stazione che si desidera ascoltare.

Assicurarsi che il sistema MCi500H sia acceso.1  
Assicurarsi che il sistema MCi500H sia connesso a Internet a banda larga.2  
Quando si ascolta una stazione radio Internet, premere 3  2 per selezionarla.

Per tornare al menu Home, premere •	 HOME.
La volta successiva che la radio Internet viene collegata, la stazione radio viene •	
visualizzata nel menu Staz. preferite.

Nota È anche possibile salvare i bookmark per le stazioni radio Internet accedendo 
a www.philips.com/welcome e facendo clic sul collegamento Streamium Management 
(Gestione Streamium) sul sito del prodotto registrato.
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Ascolto delle stazioni preferite
Quando si salvano i bookmark per le stazioni radio Internet, è possibile trovarle nel menu 
Staz. preferite.

Assicurarsi che il sistema MCi500H sia acceso.1  
Assicurarsi che il sistema MCi500H sia connesso a Internet.2  
Premere 3  HOME.
Premere 4  3 o 4, quindi 2 per selezionare [Radio internet] > [Staz. preferite]. 

Per tornare al menu Home, premere •	 HOME.

Nota È, inoltre, possibile organizzare le stazioni preferite in Streamium Management 
(Gestione Streamium) sul sito Web di Philips.

Ascolto di My Media
My Media consente di aggiungere manualmente stazioni radio Internet che non sono 
incluse nel servizio standard.

Seguire la procedura di registrazione del sistema MCi500H con Philips.1  
Seguire la procedura per l'aggiunta manuale delle stazioni radio Internet. 2  
Assicurarsi che il sistema MCi500H sia acceso.3  
Assicurarsi che il sistema MCi500H sia connesso a Internet.4  
Premere 5  HOME.
Premere 6  3 o 4, quindi 2 per selezionare [Radio internet].
Premere 7  3 o 4, quindi 2 per selezionare [My Media].

Per tornare al menu Home, premere •	 HOME.



9

iT

Riproduzione di musica in streaming da un dispositivo UPnP/computer
Se TwonkyMedia™ è già installato sul computer, è possibile saltare la sezione di 
installazione e continuare con la configurazione.

Installare TwonkyMedia™ Server
Sul computer, inserire il CD del software fornito.1  

Viene avviata l'installazione di TwonkyMedia™.•	
Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo del computer per eseguire 2  
l'installazione del software.

Configurazione del PC per la condivisione di musica
Con il sistema MCi500H è possibile condividere la musica presente nel PC. 

Seguire le istruzioni per eseguire l'installazione di TwonkyMedia™ Server.1  
Sul PC, fare clic su 2  Start > Programmi > TwonkyMedia™ > TwonkyMedia™ Tray 
Control.
Sulla barra delle applicazioni, fare clic sull'icona TwonkyMedia™ Server.3  
Scegliere 4  Media Server Settings (Impostazioni server multimediale)
In 5  Basic Settings	(Impostazioni	di	base)	nella	pagina	di	configurazione,	fare	clic	su	
Sharing (Condivisione).

Viene eseguita la scansione delle directory dei contenuti. >
Fare clic su •	 Browse (Sfoglia) per trovare manualmente i file musicali.
Per aggiungere una nuova directory dei contenuti manualmente, fare clic su •	 Add new 
content directory (Aggiungi nuova directory dei contenuti).
Per salvare le modifiche, premere •	 Save Changes (Salva modifiche).

Sul telecomando del sistema MCi500H, premere 6  HOME.
Selezionare [7  UPnP] e confermare con OK.

Sul display compare la scritta [ > Searching for UPnP servers…].
Premere 8  3/4 per selezionare il nome del server e confermare con OK.

Suggerimento La pagina di condivisione di TwonkyMedia™ consente di impostare 
la modalità di scansione del server. L'impostazione predefinita, che consente la verifica 
automatica, è 1 minuto.

F
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Domande frequenti
Ambiente d'ascolto
Domanda Risposta
Esiste una distanza 
massima di trasmissione 
tra il sistema wireless 
Micro Hi-Fi di Philips e 
i router Wi-Fi al fine di 
garantire una riproduzione 
in streaming efficace?

Sì. La distanza massima di trasmissione Wi-Fi è 250 m misurata in 
spazi aperti. In un ambiente domestico, tuttavia, dove sono presenti 
ostacoli consistenti come pareti e porte, la distanza di trasmissione 
viene ridotta sostanzialmente a circa 50-100 m. Se si verificano 
problemi di trasmissione, provare a riposizionare l'apparecchio. 

Gestione dei file musicali
Domanda Risposta
Il sistema wireless 
Micro Hi-Fi di Philips è 
aggiornabile?

Sì, il software del sistema wireless Micro Hi-Fi di Philips può essere 
aggiornato. Questo vuol dire che è predisposto per eventuali 
aggiornamenti funzionali futuri. Controllare regolarmente il sito Web 
di Philips per le ultime novità su nuove funzionalità e miglioramenti 
su http://www.philips.com/support.

Informazioni sulla riproduzione musicale
Domanda Risposta
Il sistema MCi500H è 
connesso a una rete 
domestica e la musica salta 
durante la riproduzione (di 
qualsiasi tipo di sorgente, 
incluso HD). Come 
procedere?

Accertarsi che il router sia acceso.•	
Accertarsi che le impostazioni di rete siano corrette per la •	
rete selezionata (vedere la sezione "Connessione a una rete 
domestica").

Registrazione3
Aggiornamento software gratuito•	
Gestione delle stazioni radio preferite•	
Ricezione della newsletter Streamium•	

Registrazione online
Andare sul sito Web 1  www.philips.com/welcome e fare clic sul collegamento Registra il 
prodotto.
Seguire quindi le semplici istruzioni per la registrazione del prodotto.2  

A 
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Collegamenti
Domanda Risposta
Sono stati seguiti tutti 
i passaggi del manuale 
dell'utente per il 
collegamento del sistema 
wireless Micro Hi-Fi alla 
rete domestica, ma il 
sistema non risulta tuttora 
collegato. Cosa si può fare?

Premere MENU sul sistema wireless Micro Hi-Fi, quindi selezionare 
[Info] > [Wireless] > [Mod. Wireless]. Controllare che il sistema 
wireless Micro Hi-Fi sia passato dalla modalità Ad hoc alla modalità 
Infrastruttura. Verificare, inoltre, che SSID, indirizzo IP, chiave WEP 
o WPA corrispondano alle impostazioni configurate per la rete 
domestica wireless.

Provare ad assegnare all'SSID sul router un nome univoco per •	
garantire che sia diverso da quello utilizzato dai vicini per il 
proprio router.
Il sistema wireless Micro Hi-Fi supporta collegamenti wireless e •	
cablati allo stesso tempo. È possibile che l'indirizzo IP wireless 
e l'indirizzo IP cablato si trovino sulla stessa sottorete. Ciò 
potrebbe confondere il dispositivo. Modificare l'intervallo 
DHCP del router wireless in modo che l'IP wireless ricevuto 
dal dispositivo si trovi su una sottorete diversa rispetto a quella 
dell'indirizzo IP cablato.
Provare a modificare il canale delle impostazioni della rete •	
domestica sul router.
Sul router, utilizzare una chiave WPA anziché una chiave WEP. •	
Quando si utilizza una chiave WEP come chiave di codifica, 
impostare tutte le 4 chiavi in modo da farle corrispondere.
Verificare che la modalità turbo del router wireless sia disattivata, •	
se questa funzione è disponibile sul router.

In caso di aiuto
Manuale dell'utente
Consultare il manuale dell'utente fornito con il lettore.
Online
Visitare il sito Web all'indirizzo www.philips.com/welcome
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Importante
Sicurezza
Informazioni per l'Europa
Simboli relativi alla sicurezza 

Il "punto esclamativo" richiama l'attenzione sulle funzioni 
per le quali è necessario leggere attentamente la documen-
tazione allegata per evitare problemi di funzionamento e 
manutenzione.
Il simbolo del "fulmine" indica componenti non isolati 
all'interno del prodotto che possono causare uno shock 
elettrico. 
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non 
esporre il prodotto a pioggia o umidità e non posizionare 
alcun oggetto contenente liquidi (ad esempio un vaso) 
sull'apparecchio.

a Leggere le istruzioni.

b Conservare le istruzioni.

c Fare attenzione a tutte le avvertenze.

d Seguire le istruzioni.

e Non utilizzare il sistema MCi500H vicino all'acqua.

f Pulire solo con un panno asciutto.

g Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire 
l'installazione seguendo le istruzioni del produttore.

h Non rimuovere il rivestimento del sistema MCi500H. 

i Utilizzare il sistema MCi500H solo in interni. Non es-
porre il sistema MCi500H a sgocciolii/spruzzi d'acqua, 
pioggia o forte umidità. 

j Tenere lontano il sistema MCi500H dalla luce diretta 
del	sole,	fiamme	vive	o	calore.

k Non installare vicino ad alcuna fonte di calore, come 
radiatori, termoregolatori, fornelli o altri apparecchi 
elettrici	(inclusi	gli	amplificatori).	

l Non posizionare alcuna apparecchiatura elettrica sul 
sistema MCi500H.

m Non posizionare potenziali oggetti pericolosi sul 
sistema MCi500H (ad esempio oggetti che conten-
gono liquidi, candele accese, ecc...). 

n Il prodotto potrebbe contenere batterie. Per le istru-
zioni relative alla sicurezza e allo smaltimento delle 
batterie, fare riferimento al manuale dell'utente.

o Il prodotto potrebbe contenere piombo e mercurio. 
Lo smaltimento di questi materiali potrebbe essere 
soggetto a normative per il rispetto ambientale. Fare 
riferimento alle istruzioni di smaltimento presenti su 
questo manuale.

Sicurezza per l'udito

Ascoltare a volume moderato.
L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare 
l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a 
un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito 
in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 
minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone 
che hanno già subito danni all'udito.
La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il 
passare del tempo, l'orecchio si adatta a volumi di ascolto 
sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto 
prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero 
risultare elevati e dannosi per l'udito. Al fine di evitare 
questo problema, impostare il volume a un livello di 
sicurezza, prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.
Per impostare un livello sicuro del volume:
Impostare il volume a un livello basso.
Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta 
piacevole, chiaro e non distorto.
Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:
L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli 
normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere 
l'ascolto di tanto in tanto.
Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle 
indicazioni seguenti.
La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e 
per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni 
circostanti.
Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione 
o interrompere temporaneamente l'ascolto.
Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli 
motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare 
pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle 
cuffie non è consentito.
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Note relative all'ambiente
Simbolo dell'apparecchiatura Classe II

Il simbolo indica che il prodotto dispone di un doppio 
sistema di isolamento.

Modifiche
Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo 
il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

Smaltimento del prodotto e dei materiali 
di imballaggio
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con mate-
riali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati 
e riutilizzati.

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei 
rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto 
alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed 
elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il 
prodotto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti 
e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. 
Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire 
l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
È stato omesso qualsiasi tipo di imballaggio superfluo; inoltre, 
abbiamo prestato estrema attenzione affinché si possano 
separare con facilità i vari materiali che costituiscono 
l'imballaggio.
Attenersi alle norme locali in materia di smaltimento dei 
materiali per l'imballaggio.

Smaltimento delle batterie
Le batterie (comprese le batterie ricaricabili incorporate) 
contengono sostanze inquinanti. Prima di gettarlo, 
consegnare sempre l'apparecchio a un punto di raccolta 
ufficiale per la rimozione completa delle eventuali batterie 
incorporate. Tutte le batterie devono essere smaltite presso 
un punto di raccolta ufficiale.

Informazioni relative all'uso delle batterie

Attenzione

Rischio di perdite: utilizzare solo il tipo di batterie indicato. • 
Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Non mis-
chiare tipi diversi di batterie. Rispettare la giusta polarità. 
Rimuovere le batterie dai prodotti che non vengono utiliz-
zati per un lungo periodo di tempo. Conservare le batterie 
in un luogo asciutto.
Rischio di lesioni: rimuovere le batterie che perdono indos-• 
sando dei guanti. Tenere le batterie lontano dalla portata di 
bambini e animali.
Rischio di esplosione: evitare il corto circuito delle batterie. • 
Non esporre le batterie a calore eccessivo o gettarle nel 
fuoco. Non danneggiare o disassemblare le batterie. Non 
ricaricare batterie non ricaricabili.
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